
CULTURALE ANDI NOTIZIE

CORSI NAZIONALI Teorico-Pratici
ANDI FCO 2009

SETTEMBRE

Bari, 25-26 settembre 2009

Dott. Walter PISA – Gnatologia

Il  paziente  muscolare  nello  studio  dentistico:  dalla  teoria  alla
pratica della palpazione dei muscoli masticatori.

Programma

OTTOBRE

Bari, 17 ottobre 2009

Prof. Massimo RONCHIN – Ortodonzia

Ortodonzia non apparente: tecnica linguale o invisalign?

Programma

ECM: evento in fase di accreditamento

Bari, 24 ottobre 2009

Prof. Felice R. GRASSI – Implantologia

Il carico immediato in implantologia

Programma

ECM: evento in fase di accreditamento
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Sede  dei  corsi:  Aula  Magna  del  Dipartimento  di  Odontostomatologia  e
Chirurgia del Policlinico di Bari, Piazza Giulio Cesare – Bari

Quota di iscrizione:
Soci ANDI
per i corsi di 2 giorni € 500 + IVA
per i corsi di 1 giorno € 400 + IVA

Non Soci ANDI
per i corsi di 2 giorni € 800 + IVA
per i corsi di 1 giorno € 600 + IVA

Scheda iscrizione

Da settembre 2009 sarà possibile effettuare l’iscrizione ai corsi FCO
direttamente on-line

CORSI NAZIONALI Teorici ANDI FCO 2009

SETTEMBRE

Salerno, 26 settembre 2009

Dott.ssa Veronica ORSI - Endodonzia

Il paziente inviato all’endodontista: problematiche diagnostiche ed
operative 

Programma

ECM: evento in fase di accreditamento

OTTOBRE

Roma 03 ottobre 2009

Dott. Michele D'ALESSANDRO - Implantologia

La funzione immediata nella pratica quotidiana. La gestione dei casi
implantari semplici e complessi 

Programma

ECM: evento in fase di accreditamento
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Bologna 10 ottobre 2009

Dott. Fabrizio BONUCCI - Restaurativa

Restauro in una sola seduta con la procedura S.M.I.L.E.  (Speedy
Method In case of Lost Element) 

Programma

ECM: evento in fase di accreditamento

Scheda iscrizione

Quota di iscrizione:
Soci ANDI € 50,00 + iva (€ 60,00)
Non Soci ANDI € 200,00 + iva (€ 240,00)
Studenti CLOPD soci ANDI € 25,00 + iva (€ 30,00)

Da settembre 2009 sarà possibile effettuare l’iscrizione ai corsi FCO
direttamente on-line

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
ANDI EVENTI 2009

SETTEMBRE

12 Settembre 2009
Organizzazione: ANDI Molise

V Congresso Molisano di Odontoiatria

Sede:  dr  automobiles  groupe   Di  Risio  città  dell’auto  S.p.A.  -  Macchia
d'Isernia (IS) s.s. venafrana km 37,500 - Centralino +39 0865 47881

Relatori:  Prof.  Vasilios  Kaitsas,  Prof.  Livio  Gallottini,  Dott.  Stefano
Bottacchiari, Dott. Maurizio Grande, Dott.ssa Carla Palumbo, Dott.sa Maria
Grazia Terpolilli, Dott. Roberto Callioni.

Segreteria organizzativa: Samnium Medica Soc. coop. Piazza Bissolati n.
14 -  82100 Benevento  -  Fax  0824  42720  -  Tel.  0824  24244  -  e-mail:
segreteriacongressi@samnium.com

ECM: Evento in accreditamento

18-19 Settembre 2009
Organizzazione: ANDI Calabria

VI Congresso Regionale ANDI Calabria

Sede: THotel Lamezia Terme

Relatori:  Dott.  Frank  Kistler,  Prof.  Mario  Giudice,  Prof.ssa  Aggr.  Maria
Giulia Cristofaro, Prof Salvatore Parascandolo, Dott. Marco Landi, Prof Luigi
Rodella, Prof Mauro Labanca, Prof. Roberto Martina, Dott. Sergio Paduano,
Dott.  Attilio  Molino,  Sig.  Angelo  Confaloni,  Dott.  Gianfranco  Prada,  Dott.
Ezio Bruna, Dott.  Mario Roccuzzo, Prof Antonio Carrassi,  Dott.  Tullio Toti,
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Dott.  Aniello  D’Ambrosio,  Dott.  Claudio Banzi,  Dott.  Tommaso Attanasio,
Sig.  Giacinto  Iannone,  Dott.  Bilardi,  Dott.  Fabio  Gorni,  Dott.  Lorenzo
Panciera,  Dott.  Alberto  Carlesso,  Dott.  Franco  Vimercati  (CIRM),  Dott.
Giuseppe Multari, Dott. Luigi Cecchinato, Dott. Michele Ortolani, Sig. Davide
Baldari.

Segreteria organizzativa: PROMO dea s.r.l. - Discesa Cavour 2 - 88100
Catanzaro  -  Tel.  e  Fax  0961.722253  -  721155  -  www.promodea.it  -
info@promodea.it

Quota d'iscrizione:
Entro il 12 Settembre 2009
Soci ANDI in regola con la quota 2009: GRATUITA
Non Soci ANDI: € 60,00
Igienisti e Odontotecnici GRATUITA
Studenti in Odontoiatria e CLID: GRATUITA
Oltre il 12 Settembre 2009
Soci ANDI: € 30,00
Non Soci ANDI: € 100,00
Igienisti e Odontotecnici € 30,00
La  quota  di  iscrizione  comprende:  partecipazione  ai  lavori  congressuali,
materiale congressuale, attestato ECM.

ECM: Evento in accreditamento

19 Settembre 2009
Organizzazione: ANDI Emilia Romagna

8° Congresso regionale ANDI Emilia Romagna

Sede: Sala Congressi Hotel Dante – via Milazzo, 81 - Cervia (RA)

Relatori:  Dott.  Maurizio  Silvestri,  Dott.  Paolo  Guazzi,  Dott.  Roberto
Scavone,  Dott.  Filippo Strozzi,   Dott.  Lauro Ferrari,  Dott.  Marco Venturi,
Dott. Paolo Paganelli

Segreteria  organizzativa:  Segreteria  ANDI  Emilia  Romagna  tel.  051
543850 – Sig.re Maela e Stefania

Quote di iscrizione:
programma Odontoiatri:
Soci ANDI € 50,00
non Soci ANDI € 120,00
Studenti € 25,00
programma personale di studio
Soci ANDI € 50,00 
non Soci ANDI € 120,00
le quote dei non soci sono comprensive di IVA.
Per i soci non c’è IVA.
Le adesioni fatte in loco sono aumentate di € 50,00

ECM: Evento in accreditamento

25-26 Settembre 2009
Organizzazione: ANDI Campania

IV  Convegno  ANDI  Campania  –  12°  Memorial  ANDI  Salerno  –  9°
Masterday ANDI Caserta

Sede: Facoltà di Medicina Università degli studi di Salerno

Relatori: Prof. Vincent J. Iacono, Prof. Marco Baldoni, Dott. Fabrizio Carini,
Prof.  Luigi  Califano,   Prof.  Giuseppe Colella,   Prof.  Gregorio Laino,  Dott.
Giuseppe  Luongo,  Prof.  Claudio  Marchetti,  Prof.  Vincenzo  Piras,  Prof.
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Ludovico Sbordone,  Dott.ssa Veronica Orsi,  Prof. Antonio Pelliccia, Dott.
Roberto  Maffei,   Dott.  Sergio  Nucci,  Dott.  Gioacchino  Pellegrino,  Dott.
Francesco  Antonucci,  Prof  Carlo  Cafiero,  Dott.ssa  Nicoletta  De  Chiara,
Dott.ssa Carolina Porzio, Dott.ssa Paola Pessolano, Dott. Gennaro Capaldo,
Dott.ssa Gabriella Losito, Dott. Massimiliano Baiano, Dott.ssa Clelia Mazza,
Dott. Franco Guidetti.

Segreteria organizzativa: Segreteria ANDI Salerno  – Via Bottiglieri, 13 –
84134  Salerno  –  tel.  089  795959  –  fax  178  2259279  –  e-mail:
campania@andi.it – www.andicampania.it

Quota d'iscrizione:
Evento  gratuito  per  Soci  ANDI,  Igienisti,  Studenti,  Personale  di  studio.
L’iscrizione ad una delle sezioni ANDI Campania per l’anno 2010 (€ 250,00)
dà  diritto  alla  partecipazione  gratuita  al  Convegno.  La  preiscrizione  è
obbligatoria.

ECM: Evento in accreditamento

25-26 Settembre 2009
Organizzazione: ANDI Umbria

L’estetica: il valore del nostro tempo

Sede: Palazzo dei Congressi – Sala dei 400 – Piazza del Popolo, 1 – Orvieto

Relatori:  Dott.  Fabio  Carboncini,   Dott.  Roberto  Di  Felice,  Dott.  Santo
Garocchio, Dott. Emanuele Camaioni, Dott. Stefano Valbonesi, Sig. Michele
Bolognesi,  Dott.  Pierluigi  Pelagalli,  Prof.  Camillo D’arcangelo,  Dott.  Paolo
Guazzi, Dott.ssa Carla Cesarini, Dott.ssa M.Beatrice Benedetti Michelangeli,
Dott.ssa Patrizia Garofani, Dott. Saverio Capodiferro.

Segreteria  organizzativa:  Effegi  4events  di  Effegi  Viaggi  –  tel.
0763.344666 – fax 0763.343943 – e-mail: valeria@effegiviaggi.it

Quote di iscrizione Medici e Odontoiatri:
entro il 10/09
Soci ANDI € 100,00 IVA esente
Non Soci ANDI  € 200,00 + IVA 20%
dopo il 10/09
Soci ANDI € 150.00 IVA esente
Non Soci ANDI € 200,00 + IVA 20%
Quote di iscrizione Assistenti di Studio Odontoiatrico:
Socio ANDI Gratis
Non Socio ANDI  € 50,00 + IVA 20%
Studenti Gratis (è necessario presentare l’iscrizione al corso di laurea entro
il 10/09.)
Odontotecnici Gratis (partecipazione limitata alla sessione pomeridiana del
25/09 ed esclusivamente come ospiti  di  un Medico/Odontoiatra iscritto al
congresso)

ECM: Evento in accreditamento

Visita il sito www.andi.it culturale@andinazionale.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.
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DOTT. WALTER PISA 
MEDICO CHIRURGO 

Specialista in ODONTOIATRIA e STOMATOLOGIA 

Via G. Puccini, 8 – 20017 RHO 
Tel. (02) 9303590 – Fax (02) 93504216                                               
E –mail: dr.wpisa@libero.it 

 

                                                                                            
 
 

                                     

                                                                                                                                                                                      
 

 

IL PAZIENTE MUSCOLARE NELLO STUDIO DENTISTICO: 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA DELLA PALPAZIONE DEI 

MUSCOLI MASTICATORI. 
 

CORSO TEORICO-PRATICO DI 2 GIORNI APERTO A 16-18 PARTECIPANTI 

 

 

 

 

Il corso affronta il problema della patologia disfunzionale muscolare che tanta rilevanza ha nel 

paziente gnatologico specie nella nostra società che sottopone tutti a continuo stress. 

Si inizia l’ esposizione partendo dall’ anatomia e fisiologia dei muscoli masticatori, si passa alla 

palpazione muscolare e articolare per poi fare eseguire le varie manovre palpatorie ad ogni corsista- 

paziente sotto la guida del relatore. L’aspetto pratico di questo seminario mette in grado ogni 

corsista di eseguire la palpazione dei muscoli masticatori e dell’ A.T.M. di poter compilare una 

cartella gnatologica con particolare riguardo alla problematica muscolare. 

 Si trattano poi i vari aspetti della patologia muscolare disfunzionale sottolineandone in particolare 

le cause eziologiche, si espone il problema del bruxismo. Si presentano casi clinici esplicativi dei 

quadri patologici trattati e si forniscono le linee guida per l’approccio terapeutico.  

Infine si affronta il problema dei punti trigger muscolari,  del dolore eterotopico e degli altri effetti 

eccitatori centrali,soffermandosi sulla diagnosi  del dolore dentale che può essere sostenuto a volte 

da alcuni muscoli in patologia disfunzionale.  

 
 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

             Venerdì 

 

 

09.00-11.00  Anatomia dei muscoli masticatori 

Fisiologia dei movimenti mandibolari in relazione all’attività dei  

singoli muscoli 

Palpazione muscolare e A.T.M. 

11.00-11.30  Coffee Break 

11.30-13.00           Esecuzione da parte dei partecipanti della manovre di palpazione 

                              muscolare ed articolare A.T.M. sul paziente-corsista sotto la guida 

                              del relatore 



Compilazione della cartella gnatologia con particolare riguardo      

alla patologia muscolare disfunzionale 

13.00-14.30           Pausa Pranzo     

                   

LA PATOLOGIA MUSCOLARE DISFU�ZIO�ALE: 

14.30-16.30  Cocontrazione – Splintaggio  

           Spasmo – contrattura 

16.30-17.00  Coffee Break 

17.00-18.00  Miosite  

 

Sabato  

 

09.00-11.00           Contrattura miostatica  

            Contrattura miofibrotica 

11.00-11.30  Coffee Break          

11.30- 13.00          Bruxismo 

13.00-14.30           Pausa pranzo 

14.30- 17.00          Punti trigger e dolore riferito 

                              Casi clinici esplicativi delle patologie 

                                    Discussioni e domande 



CORSO A�DI TEORICO-PRATICO 

17 ottobre 2009 

 

 

 “ORTODO�ZIA �O� APPARE�TE: TEC�ICA LI�GUALE O I�VISALIG�®?” 

Prof. Massimo Ronchin 

 

 

ABSTRACT 

 

In un epoca in cui l’estetica e la comunicazione interpersonale hanno acquisito un ruolo così 

importante, la fascia di pazienti adolescenti ed adulti richiede sempre di più trattamenti ortodontici 

il meno appariscenti possibile. Per questo motivo le cosiddette tecniche “invisibili” sono sempre più 

alla ribalta. Tra queste l’ortodonzia linguale e Invisalign® fanno la parte del leone.  

Il relatore farà una panoramica assai illustrativa di entrambe le metodiche che vengono proposte per 

trattare pazienti riluttanti ad esibire apparecchiature troppo evidenti. Verranno date indicazioni 

esaustive su come scegliere l’apparecchiatura adatta in base alla mal occlusione ed alle propensioni 

individuali dei pazienti. Di questi ultimi è consigliabile valutare attentamente le tendenze 

psicologiche e sociali prima di stabilire il tipo di terapia al fine di scegliere l’apparecchiatura più 

adatta.  

L’idea è che una realtà ortodontica moderna dovrebbe offrire entrambe le tecniche in modo da 

fornire al paziente la scelta migliore. 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

Mattina: 

 

- Estetica dentale, estetica facciale, estetica durante il trattamento 

- L'avvento della tecnica linguale, indicazioni sulla scelta dei casi. Presentazione di una sequenza di 

  casi dimostrativi, dai più semplici ai più complessi 

- Protocollo clinico di trattamento: la biomeccanica e la sequenza degli archi 

- Dimostrazione pratica su typodont: scelta degli archi ottimali e legature su simulatori dedicati 

 

 

Pomeriggio: 

 

- Nascita ed evoluzione di Invisalign® 

- Scelta ottimale dei casi più indicati 

- Formulazione pratica del clincheck su alcuni casi clinici dimostrativi: 

  treatment planning, problem solving, clinical monitoring guide, challenging cases 

- Presentazione di una carrellata di casi trattati con Invisalign® 

- Conclusioni: tecnica linguale, Invisalign® o entrambe? 



CORSO FCO TEORICO – PRATICO  

24 OTTOBRE 2009 – BARI  

 

 

 



 



Titolo: Il paziente riferito all'Endodontista: problematiche diagnostiche ed operative. 
 
 
 
PROGRAMMA: 
 
Mattinata:   
Il paziente riferito all'Endodontista: problematiche diagnostiche ed operative.  
 
Pomeriggio: Novità in campo endodotico: strumenti in nichel titanio "Path Files" e punte ad ultrasuoni 
"Start X" 
 
 
Relatore: dott.ssa Maria Veronica Orsi   
 
 
 

ABSTRACT  
 
 
Grazie alle nuove tecniche e allo strumentario moderno, oggi si è enormemente elevata la percentuale 
di successo delle terapie endodontiche e ciascun operatore è in grado di effettuare trattamenti canalari 
in modo routinario e in tempi ridotti. 
Tuttavia difronte a casi particolarmente complessi, sia dal punto di vista diagnostico che procedurale, i 
colleghi inviano il paziente all’endodontista per la risoluzione terapeutica e la riparazione di possibili 
errori iatrogeni.  
Nonostante in letteratura siano ben definiti i parametri per eseguire una corretta diagnosi endodontica 
(test di vitalità, presenza di sintomi, lesione periapicale,  sondaggio parodontale, etc), talvolta può 
risultare complesso visualizzare precocemente una rima di frattura o individuare l’elemento responsabile 
di una determinata sintomatologia dolorosa. Una diagnosi scorretta porta inevitabilmente ad un errore 
terapeutico. Al contrario, la corretta individuazione dell’elemento responsabile della patologia 
endodontica e una terapia d’urgenza, porta molto spesso alla risoluzione di sintomatologie persistenti.  
 
Dal punto di vista operativo, le maggiori difficoltà si riscontrano durante l’apertura della cavità d’accesso, 
in presenza di anatomie complesse o di calcificazioni che possono impedire il corretto reperimento dei 
canali originali; errori in “difetto” implicano il mancato reperimento di tutti i canali realmente esistenti; 
errori in “eccesso” comportano un’eccessiva rimozione di dentina sana e il rischio di creare perforazioni. 
Nei ritrattamenti le maggiori complessità sono legate alle possibilità di rimuovere precedenti ostacoli per 
poter accedere al sistema canalare, al fine di detergerlo, sagomarlo ed otturarlo. 
L’endodontista, grazie all’utilizzo del microscopio operatorio associato ai moderni strumentari, si 
confronta quotidianamante col trattamento di casi endodontici complessi, al fine di reperire canali 
precedentemente dimenticati, rimuovere perni in fibra o metallici e strumenti fratturati all’interno del lume 
canalare, sigillare perforazioni iatrogene e apici di ampio diametro tramite MTA. 
 
Di primaria importanza il ruolo dell’endodontista, di fronte ad alcuni quesiti: 
“Ritrattare o meno  un elemento se non presenta segni e sintomi, sebbene la precedente terapia 
endodontica sia inadeguata? Come regolarsi con il paziente per quanto riguarda la prognosi, costi e 
benefici? Quali possono essere le implicazioni dal punto di vista medico-legale?” (Il piano di trattamento 
endodontico in funzione pre-protesica, ovvero la rivalutazione di un elemento su cui dovrà essere 
eseguito un nuovo restauro protesico, può suscitare notevole discussione, mettendo a confronto le 
diverse opinioni di illustri Opinion Leaders.)  
 
Difronte alll’attuale dilemma terapeutico: “meglio il ritrattamento endodontico  o l’estrazione e la 
sostituzione con un impianto?”, è fondamentale il ruolo dell’Endodontista nel decidere fino a che punto 
un dente è recuperabile endodonticamente e quando invece non ci sia altra soluzione se non 
l’estrazione e l’impianto. 
 
 
 
 
 
 



 

"LA FU�ZIO�E IMMEDIATA �ELLA PRATICA QUOTIDIA�A. 

LA GESTIO�E DEI CASI IMPLA�TARI SEMPLICI E COMPLESSI" 

 

         

Scopo di questa relazione è quello di mostrare come attraverso una corretta 

diagnosi,selezione del caso e pianificazione sia possibile risolvere casi sia 

semplici che complessi in funzione immediata ,questo a tutto vantaggio del 

paziente e  del clinico. 

Accorciando i tempi di trattamento le nostre terapie vengono più 

facilmente accettate e diminuendo il tempo alla poltrona si riesce ad 

ottenere un indubbia riduzione dei costi. 

L’implantologia grazie a delle novità in campo merceologico 

,diagnostico,di pianificazione ed di tecnica chirurgica e protesica,ci ha 

permesso di approdare a delle metodiche di trattamento volte a soddisfare i 

principali desideri dei nostri pazienti  

• Funzione immediata 

 

• Terapie indolori 

 

• Denti esteticamente perfetti 

 

• Costi sostenibili 

Questo è stato tradotto in una nuova filosofia di trattamento grazie a 

quattro  nuovi concetti 

• Immediate function 

 

• Soft tissue integration 

 

• Crown&Bridge Cad /Cam (Procera) 

 

• Pianificazione e chirurgia computer assistita (Nobel guide) 

 

L’esplicazione di questi concetti ,con casi clinici della nostra routine 

quotidiana ,rappresenta il filo conduttore della relazione in cui grande 

risalto sarà dato agli aspetti di diagnostica per immagini ,i cui risvolti 

pratici ne rappresenteranno la conclusione 

 
 



Programma 

Il mercato: 

 Necessità del paziente 

 Redditività degli operatori 

 

Introduzione ai concetti: 

 Funzione immediata 

 Chirurgia minimamente invasiva 
 

• La funzione immediata :come e quando, requisiti per il successo. 

 

 

TAC: 

   Interazione con il radiologo 
 

• Come le tecniche radiologiche possono aiutarci in fase diagnostica di 

pianificazione e chirurgica. 

 

Protocollo chirurgico e protesico  

 

 

Lunch break 

 

 

La funzione immediata nelle diverse indicazioni cliniche 
• Singola  

• Parziale  

• Totale 

• Post estrattiva 

 

All On four  con Nobel guide 
• Video surgery 

 



 
 



  
ABSTRACT: 

 
Gli elementi dentali persi sono sostituiti con impianti in titanio sempre più spesso per la facilità e 
l’affidabilità ampiamente dimostrate.  Non tutti i pazienti, però, possono, o vogliono, sottoporsi a tali 
procedure. Inoltre, talvolta, è anche anatomicamente impossibile inserire un impianto senza 
impegnativi interventi chirurgici preliminari. In questi casi la moderna odontoiatria conservativa 
deve poter proporre altrettanto valide ed estetiche alternative ad una scelta protesica convenzionale, 
soprattutto se non facilmente praticabile.  
I moderni materiali compositi rinforzati hanno raggiunto sofisticate proprietà estetiche, alti livelli di 
resistenza e crescente facilità d’uso, anche in settori industriali apparentemente lontani 
dall’odontoiatria. Pertanto, per il recupero di edentulie parziali, viene presentata una procedura mini-
invasiva chiamata “SMILE restoration” (Speedy Method In case of  Lost Elements), praticabile in 
una sola seduta direttamente alla poltrona. 
Il clinico potrà, così, avvalersi di un’ulteriore chance per rispondere alla crescente richiesta di terapie 
poco o affatto invasive, rapide ma efficaci, estetiche ma economiche, durevoli ma reversibili e , 
perciò, molto gradite dai nostri pazienti.   
 
 

FINALITA’ DEL CORSO: 

 

Il corso intende dimostrare i vantaggi, soprattutto clinici, di utilizzare, per il recupero 
delle edentulie parziali, un protocollo operativo semplificato, ma altrettanto affidabile e 
ripetibile, alternativo alle metodiche protesiche convenzionali, che può essere eseguito 
senza dolore in una singola seduta direttamente alla poltrona.  
Vengono illustrati tutti i passaggi, step-by-step, per ottenere facilmente l’obiettivo 
cercato e come evitare i più comuni errori e recuperare eventuali complicazioni. 
 

 
 Programma  

 
Ore 9:00-11:00 : 
• Rapporti tra Estetica e Odontoiatria. 
• Evoluzione della tecnica e dei materiali in Odontoiatria 

restaurativa. 
• Lampade per la polimerizzazione: considerazioni sulle tecniche e 

consigli per un corretto utilizzo.  
• Le nuove frontiere tecnologiche raggiunte dai materiali compositi 

fibra-rinforzati e loro utilizzo a vantaggio della conservativa 
moderna. 

• Terapie classiche:Maryland bridge, fixture, ponti metallo, ponti 
metal-free, indiretti e diretti. 

 
Ore 11:30-13:00 : 
• Presupposti tecnici ponti diretti con la “SMILE restoration”: 

rapporti costi/benefici, estetica, economicità, rapidità, durata, 
reversibilità, riparabilità. 



• Esame obiettivo orale completo, con foto e Rx per valutare le 
possibilità anatomiche, occlusione centrica e lateralità funzionale. 
Classificazione edentulie. 

• Selezione del caso: indicazioni e limiti; Mock-up diretto.  
 
Ore 14:30-17:30 : 
   Presentazione casi clinici con:  
• Proiezione filmati video e animazione in 3D di un caso ideale. 
• Isolamento semplificato del campo operatorio con diga di gomma.  
• Rimozione rapida dei vecchi restauri e/o preparazione dei denti.  
• Misurazione, inserimento delle fibre di vetro, stratificazione dei 

diversi materiali e caratterizzazione dei solchi. 
• Rimozione della diga, controllo occlusale e funzionale, rifinitura e 

lucidatura.  
• Follow-up, riparazione e recupero di eventuali failures. 
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